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Vigilanza e sorveglianza del mercato nel Nuovo Regolamento (UE) 
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La nuova EUDAMED pilastro del nuovo Regolamento (UE) 
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Maggiore trasparenza generale 
attraverso un miglior accesso alle 
informazioni per il pubblico e gli 
operatori sanitari  

evitare la moltiplicazione degli 
obblighi di informazione 

Facilitare  il coordinamento tra 
Stati membri 

razionalizzare e facilitare il flusso 
di informazioni tra tutti gli attori 
(operatori economici, organismi 
notificati o sponsor, Stati membri, 
Commissione). 

La Commissione sviluppa e gestisce EUDAMED 



La Sorveglianza del mercato nel nuovo Regolamento (UE) 

Rafforzamento  
diritti obblighi delle 
autorità nazionali 

competenti 

Coordinamento fra 
autorità nazionali  e 

internazionali per 
un uso più 

efficiente di risorse 
e competenze 

Procedure ben 
definite per 

dispositivi con 
rischio 

inaccettabile per la 
salute e la sicurezza 

Pianificazione 
attività di 

sorveglianza, a 
livello europeo e 

nazionale tenendo 
conto delle risorse 

disponibili 

Valutazione dei 
risultati dell’attività 
di sorveglianza per 

miglioramento 
continuo qualità e 

trasparenza 

In assenza di 
obiezioni su un 
provvedimento 
adottato da una 
AC, ance le altre 

autorità adottano il 
provvedimento  

Riconoscimento 
obblighi e 

responsabilità di 
tutti gli operatori 

economici. 



La sorveglianza post-commercializzazione  nel nuovo Regolamento (UE) 

Piano post-
commercializzazione 

Raccolta 
sistematica 

di 
informazioni 
dal mercato 

Classi: 
IIA, IIb e III P S U R 

Rapporto 
PMS 

Classe I 

Aggiornamento 
proporzionale alla 

classe di rischio 

Aggiornamento 
all’occorrenza 

A EUDAMED 
per ON e AACC III e Impiant. 

Allegato III 



La Vigilanza nel nuovo Regolamento (UE) 

Nuove definizioni di 
incidente e incidente 

grave: modalità e 
obblighi di segnalazione 

diversi 

Obbligo di procedure già 
presenti nelle linee 

guida MEDDEV 2.12-1 

Centralizzazione  
incidenti gravi e azioni 
correttive di sicurezza 

 in EUDAMED 

Obbligatorietà del 
«trend reporting» per 

incidenti non gravi  

Incoraggiare il reporting 
degli operatori sanitari a 

livello nazionale 

Limiti temporali 
obbligatori più stringenti 

per l’invio delle 
segnalazioni 



La contraffazione nel nuovo Regolamento (UE) 

Dispositivo falsificato 
«qualsiasi dispositivo 
comportante una falsa 
presentazione della sua 
identità e/o della sua fonte, 
e/o dei suoi certificati di 
marcatura CE o dei documenti 
relativi alle procedure per la 
marcatura CE. La presente 
definizione non comprende la 
non conformità non 
intenzionale e non concerne le 
violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale» 

identificazione univoca 
del dispositivo attraverso 

UDI  

Ruolo attivo di 
distributori e importatori 

Autorità competente può 
distruggere, confiscare o 

rendere inutilizzabili i 
dispositivi falsificati 



La cooperazione nella lotta alla contraffazione 



Alcuni casi recenti …… 



Alcuni casi recenti …… 



Alcuni casi recenti … 
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Grazie dell’attenzione 


